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Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante in corso di 

validità. 
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COMUNICAZIONE 

SUI PUNTEGGI RELATIVI ALLA PATENTE DI GUIDA E ALLA CQC 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI “OPERATORE DI ESERCIZIO” (CONDUCENTE DI AUTOBUS), CCNL 

AUTOFERROTRANVIERI – Avviso prot. 5191/22 del 07/12/2022 

 

Il/La sottoscritto/a  ............................................................................................................................................ 

nato/a a ............................................................. prov. (..........), il ..................................................  e residente 

in ................................................................ Via/Piazza ......................................................................... n. .......... 

codice fiscale ............................................................................................................................................, con 

riferimento alla procedura di selezione in oggetto – Avviso prot. 5191/2022 del 07/12/2022 e ai fini della 

partecipazione alla stessa, 

COMUNICA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria esclusiva 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci 

(ex art. 76, D.P.R. citato): 

 i seguenti dati relativi alla propria Patente di guida e alla propria Carta di Qualificazione del Conducente 

(CQC):  

- PATENTE DI GUIDA categoria ................ n. ........................................................ rilasciata da 

................................................................. il ........................... con scadenza il ...........................; 

- CQC categoria ............................................ n. ........................................................ rilasciata da 

................................................................ il ........................... con scadenza il ...........................; 

- punteggio attuale Patente di guida: ........................... punti  

- punteggio attuale CQC: ........................... punti 

 che nei propri confronti sono state contestate infrazioni, il cui procedimento è ancora in corso, che 

potrebbero comportare la decurtazione di punti      Sì  □     No  □ 

(solo se sopra è stata barrata la casella Sì:) 

- punteggio totale residuo della Patente di guida nel caso di decurtazione: ........................... punti; 

- punteggio totale residuo della CQC nel caso di decurtazione: ........................... punti; 

- si tratta di infrazioni che potrebbero comportare ritiro/sospensione/revoca della Patente  Sì  □     No  □ 

Luogo e data ............................................................... 

 
Firma del candidato 

 

................................................................................... 


